Visita la pagina dedicata ai nostri biomateriali sul sito Leone www.leone.it per:
• scaricare le schede informative con i dettagli sulle caratteristiche tecniche
dei singoli prodotti
• scaricare le procedure per l’utilizzo
• visualizzare i casi clinici correlati
• visualizzare i video clinici correlati

line

biomateriali

La pubblicazione

Chirurgia rigenerativa. Basi teoriche e procedure cliniche
per l’utilizzo dei biomateriali Biomimetic Line
nella quale il Dott. Leonardo Targetti illustra molti casi di insufficienza ossea
risolti con i materiali della linea, è disponibile gratuitamente
fino ad esaurimento scorte. Per richiederla: clienti@leone.it

Inquadra il QR code
e visita la pagina
dedicata ai nostri
biomateriali
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TM

Granuli

MBCP+™ è un fosfato di calcio bifasico micro e macroporoso disponibile in due diverse granulometrie: granuli piccoli di una dimensione compresa tra 0,5-1mm e granuli grandi di una dimensione
compresa tra 1-2 mm. I granuli piccoli sono forniti in una pratica
siringa che facilita l’applicazione del biomateriale.

granuli

novità
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TM

Compact

CONFEZIONE

QUANTITÀ E PREZZO
PER CONFEZIONE

1 siringa da 0,5 cc

0,5 – 1 mm

2 siringhe da 0,5 cc

Siringa

euro 110,00*

2 cc
euro 143,00*

5 cc
1 – 2 mm

euro 220,00*

Provetta

VANTAGGI
DEL PRODOTTO

CODICE ARTICOLO

310-0510-05

euro 60,00*

310-0510-10

DIMENSIONE

INDICAZIONI

• Siti post-estrattivi
• Difetti ossei
• Difetti parodontali
• Difetti perimplantari
• Mini rialzo del seno mascellare

310-1020-20

• Grande rialzo del seno mascellare monolaterale
• Aumento della cresta ossea
• Ricostruzione della cresta ossea

310-1020-50

• Grande rialzo del seno mascellare bilaterale
• Aumento della cresta ossea
• Ricostruzione della cresta ossea

• 100% sintetico
• Bifasico: 20% idrossiapatite (HA) e 80% beta fosfato tricalcico (β-TCP)
• Porosità del 70%, con micropori e macropori interconnessi
• Elevata superficie specifica, totale permeabilità
• Osteoconduttivo
• Oltre 30 anni di esperienza clinica

QUANTITÀ E PREZZO CODICE ARTICOLO
PER CONFEZIONE

1:1

1:1

25 x 50 x 4 mm

VANTAGGI
DEL PRODOTTO

CODICE ARTICOLO

TM

Membrane

euro 172,00*

310-0000-10

euro 199,00*

VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Le indicazioni e le immagini qui riportate sono state redatte e fornite da Biomatlante ZA Les Quatre Nations 5, rue Edouard Belin 44360 Vigneux de Bretagne
Francia, fabbricante di questo prodotto ed unico responsabile. • Leone S.p.A. agisce unicamente in qualità di distributore esclusivo per l’Italia.

• Grande rialzo del seno mascellare
• Aumento della cresta ossea
• Ricostruzione della cresta ossea

330-2550-00

• Grande rialzo del seno mascellare
• Aumento della cresta ossea
• Ricostruzione della cresta ossea

EZ Cure™ è una membrana di ottima biocompatibilità ottenuta da fibre di collagene di tipo I e III di origine suina
altamente purificate. EZ Cure™ è prodotta con un’esclusiva
tecnologia cross-linking grazie alla quale mantiene la sua
integrità funzionale per più di 12 settimane.

DIMENSIONE

QUANTITÀEPREZZO CODICE ARTICOLO
PER CONFEZIONE

1:1

15 x 25 mm

euro 111,00*

2 pz

euro 204,00*

320-1525-00
320-1525-01

Siringa

• Pronto all’uso
• 100% sintetico
• Si applica direttamente con la siringa
• Bifasico: 60% idrossiapatite (HA) e 40% beta fosfato tricalcico (β-TCP)
• Struttura microporosa interconnessa
• Osteoconduttivo

330-1020-00

MEMBRANA RIASSORBIBILE NATURALE EZ CURE™

INDICAZIONI

• Siti post-estrattivi
• Difetti ossei
• Difetti perimplantari

1 pz

330-0815-00

• Siti post-estrattivi
• Difetti ossei
• Difetti parodontali
• Difetti perimplantari
• Mini rialzo del seno mascellare

• Pronto all’uso
• Rapido da applicare
• Può essere tagliato (asciutto o inumidito)
• Bifasico: 60% idrossiapatite (HA) e 40% beta fosfato tricalcico (β-TCP)
• Matrice tridimensionalmente interconnessa con micropori e macropori
• Osteoconduttivo

1 pz

2 siringhe da 0,5 ml

euro 150,00*

INDICAZIONI

membrana

SOSTITUTO OSSEO SINTETICO MBCP™ Putty
QUANTITÀ E PREZZO
PER CONFEZIONE

1 pz

1:1

MBCP Putty è un sostituto osseo sintetico plasmabile composto
da microgranuli di MBCP™ (80-200 µm) e un idrogel che agisce
come veicolo per una rapida vascolarizzazione e mineralizzazione.
MBCP™ Putty non deve essere idratato o preparato prima dell’uso e
si applica direttamente con la siringa.

CONFEZIONE

euro 108,00*

10 x 20 mm

™

Putty

1 pz

8 x 15 mm

plasmabile
TM

tablet

SOSTITUTO OSSEO MBCP™ Compact

SOSTITUTO OSSEO SINTETICO MBCP+™
GRANULOMETRIA

cilindro

MBCP™ Compact è un sostituto osseo di eccellente biocompatibilità composto per il 90% da granuli MBCP™ piccoli (0,5-1 mm)
e per il 10% da atelocollagene di tipo I di origine suina altamente
purificato. MBCP™ Compact è estremamente maneggevole e facile
da applicare.

20 x 30 mm
1:1

VANTAGGI
DEL PRODOTTO

1 pz

euro 133,00*

320-2030-00

INDICAZIONI

• Trattamento dei difetti parodontali,
perimplantari e ossei

• Trattamento dei difetti parodontali,
perimplantari e ossei
• Grande rialzo del seno mascellare

• Funzione barriera per 3-6 mesi
• Elevata resistenza strutturale
• Bi-side
• Semplice da tagliare e
• Microporosa: ottima salute dei tessuti
da applicare

Le indicazioni e le immagini qui riportate sono state redatte e fornite da Biomatlante ZA Les Quatre Nations 5, rue Edouard Belin 44360 Vigneux de Bretagne
Francia, fabbricante di questo prodotto ed unico responsabile. • Leone S.p.A. agisce unicamente in qualità di distributore esclusivo per l’Italia.

*Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa
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